
 Gruppi di catechismo 
il catechismo fatto dai genitori 

 
 

Oggi ti racconto…  
La morte e la risurrezione di Gesù 

Catechismo fatto dai genitori dei bambini del 1° anno di catechismo 
 
 

GUIDA AD USO DEI GENITORI: Quello che vi proponiamo è un piccolo percorso sulla fede da fare con i vostri figli. 
Avendo ricevuto da poco il vangelo, vi chiediamo di raccontargli la crocifissione di Gesù e la sua Risurrezione. I 
brani sono molto lunghi e necessitano di molto tempo per essere letti e spiegati. Vi consigliamo, perciò, di 
raccontare voi, con le vostre parole, quello che avrete precedentemente letto nei vangeli. Qui di seguito trovate le 
indicazioni per trovare i racconti della passione, morte e risurrezione di Gesù: 
 
1. Dove troviamo il racconto della passione di Gesù? 

 
Nei tre vangeli sinottici (cioè simili) - Matteo, Marco, Luca - la 
passione e la risurrezione di Gesù sono narrate con particolari 
simili, anche se ogni evangelista pone l’attenzione su vari aspetti. 
Vi consigliamo di leggere il vangelo di Marco, il primo ad essere 
stato scritto e il più essenziale nelle descrizioni. Quindi andate a 
cercare e a leggere 
 

Marco, capitoli 14-15-16 
 
 
Il racconto della lavanda dei piedi, invece, è riportato nel vangelo 
di Giovanni e lo trovi al capitolo 13, 1-14. 
 
 
 
 
 

 
2. Come raccontargliela? 
 
Non è importante che ricordi tutto a memoria, ma cerca di focalizzare l’attenzione sui fatti più 
importanti per comprendere la successione degli eventi. 
Nel retro di questo foglio trovi alcuni disegni che ti possono aiutare nella narrazione. Ti 
consigliamo di ritagliarli, con la relativa scritta, assieme a tuo figlio/a e di metterglieli davanti 
ad uno ad uno durante la narrazione. 
Buon lavoro! 
 
 
 
Compiti per casa chiesa! 
Al termine del catechismo in famiglia, lascia tuo figlio/a con i disegni ritagliati; mischiali nuovamente e chiedigli di 
rimetterli in ordine incollandoli su un foglio, così da portarlo all’incontro di catechismo in parrocchia della 
settimana successiva. Grazie!  



 
 

L’incredulità di Tommaso Il sepolcro aperto La tomba vuota 
   

Gesù è deposto nel sepolcro Gesù è trafitto con una lancia Gesù è incoronato con le spine 
   

La crocifissione di Gesù Gesù è inchiodato sulla croce Gesù porta la croce 
   

Pilato libera Barabba Il sommo sacerdote interroga 
Gesù 

Giuda tradisce Gesù 

   

Gesù prega al Getsemani Gesù lava i piedi ai discepoli Gesù celebra l’ultima cena 
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